
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 22 DEL 14/03/2019

OGGETTO: OFFERTA DI UNIONCAMERE PER L'ACQUISTO DI QUOTE DI PROMOS 
ITALIA SCRL: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente invita il Segretario Generale a riferire in merito.
Il  Dott.  Camisi  informa  i  membri  di  Giunta  che  in  data   5  marzo   è  pervenuta  una 
comunicazione di Unioncamere nazionale con la quale la stessa informava non solo della 
piena operatività di Promos Italia srl,  la nuova agenzia per l'internazionalizzazione, ma 
dell'intenzione  di  Unioncamere  nazionale  di  cedere  fino  al  22%  del  suo  pacchetto 
societario (37%) a soggetti del sistema camerale (camere di commercio, aziende speciali, 
unioni  regionali)  interessate ad entrare nella compagine sociale di  detta società.  Nella 
medesima  lettera,  continua  il  Segretario,  Unioncamere  nazionale  invitava  i  soggetti 
interessati a far pervenire una manifestazione di interesse in tempi brevi.

Il  Segretario  Generale  informa  i  membri  di  Giunta  che  un'eventuale  adesione 
richiederebbe un percorso amministrativo complesso e non breve viste le valutazioni e le 
autorizzazioni richieste sia dalla normativa di settore (Testo Unico Partecipate: valutazioni 
sull'opportunità anche in termini di costi, parere dei Revisori, comunicazione alla Corte dei  
Conti) che da quella specifica per le Camere di Commercio (Autorizzazione del Ministro 
dello  Sviluppo  Economico).  E'  probabile,  quindi,  che  si  rischierebbe  di  iniziare  un 
procedimento da concludersi dopo l'accorpamento.

Il  Segretario  Generale  si  sofferma  sul  fatto  che,  una  volta  definita  la  situazione 
dell'accorpamento,  potrebbe  risultare  interessante  valutare  l'opportunità  di  confluire  in 
Promos Italia srl le attività di una delle nostre controllate.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito e condividendo quanto riferito dal Segretario;
- 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA



1.- di non dare seguito alla richiesta di Unioncamere nazionale in merito all'acquisizione di 
quote di Promos Italia srl  per i motivi espressi in premessa 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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